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Milano, 26 aprile 2017 
 
A Coface il premio Insurance & Previdenza Elite come miglior 
Compagnia nell’Assicurazione dei Crediti all’esportazione ai 
“Milano Finanza Insurance & Previdenza Awards 2017”  
 
Coface torna protagonista ai “Milano Finanza Insurance & Previdenza Awards 2017” con un 
nuovo, prestigioso riconoscimento attribuito al Gruppo, uno dei leader mondiali 
nell’assicurazione dei crediti. 
 
Nel corso della cerimonia di premiazione tenutasi ieri sera a Milano - presso le Officine del 
Volo - Coface è stato, infatti, insignito del premio Insurance & Previdenza Elite quale Miglior 
Compagnia nell’Assicurazione dei Crediti all’esportazione “per il nuovo forte impulso dato al 
sostegno dell’export”, a testimonianza della dedizione e del costante impegno del Gruppo a 
supporto delle imprese italiane che fanno dell’internazionalizzazione uno dei loro assi portanti 
di sviluppo. 
 
Il premio Insurance & Previdenza Elite per il 2017 si aggiunge al già ricco palmarès raggiunto 
da Coface nell’ambito della manifestazione che, negli anni precedenti, ha visto il Gruppo 
trionfare – nella medesima categoria – per l'innovativo contributo portato nei processi di 
distribuzione, perfezionamento e consegna delle polizze fidejussorie e per il continuo supporto 
assicurativo alle piccole-medie imprese italiane.  
 
“Riconfermarsi, anche per il 2017, tra i vincitori dei Milano Finanza Insurance & Previdenza 
Awards è, per noi, motivo di grande orgoglio e soddisfazione”, ha ricordato Ernesto De 
Martinis, CEO di Coface Italia, durante la consegna del premio. “In particolar modo, il 
riconoscimento che ci è stato attribuito quest’anno assume un valore ancora più significativo, 
perché vede riconosciuto il nostro concreto e continuo forte impegno a sostegno 
dell’Internazionalizzazione delle imprese italiane . L'Export, infatti, rappresenterà la leva di 
crescita più importante per le Imprese italiane nei prossini anni e Coface continuerà a 
supportare le imprese in questo percorso di sviluppo nei mercati internazionali”, ha concluso 
De Martinis. 
 
Il “Milano Finanza Insurance & Previdenza Awards” è la cerimonia annuale rivolta a Manager, 
Assicurazioni, Fondazioni e Compagnie del mondo assicurativo che si sono distinti per 
reputazione, credibilità e strategie nel corso dell’anno precedente. 
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A proposito di Coface 
Il gruppo Coface, uno dei leader mondiali nell’assicurazione dei crediti, offre alle imprese di tutto il 
mondo soluzioni per proteggersi dal rischio di insolvenza dei propri clienti, sia sul mercato domestico che 
export. Il Gruppo, che ambisce a essere la compagnia di assicurazione dei crediti più agile del settore, è 
presente in 100 paesi ed è supportato da 4.300 collaboratori raggiungendo un turnover consolidato di 
1,411 miliardi di euro nel 2016. Ogni trimestre, Coface pubblica le valutazioni rischio paese, basandosi 
sulla conoscenza unica del comportamento di pagamento delle aziende e sulla expertise dei suoi 660 
arbitri e analisti credito vicini ai clienti e debitori. 

www.coface.it 
                   Coface SA è quotata all’Euronext Paris – Compartment B                                                        

ISIN: FR0010667147 / Ticker: COFA 
 

 

mailto:antonella.vona@coface.com
http://www.coface.it/

	Milano, 26 aprile 2017
	Coface torna protagonista ai “Milano Finanza Insurance & Previdenza Awards 2017” con un nuovo, prestigioso riconoscimento attribuito al Gruppo, uno dei leader mondiali nell’assicurazione dei crediti.
	Nel corso della cerimonia di premiazione tenutasi ieri sera a Milano - presso le Officine del Volo - Coface è stato, infatti, insignito del premio Insurance & Previdenza Elite quale Miglior Compagnia nell’Assicurazione dei Crediti all’esportazione “pe...
	Il premio Insurance & Previdenza Elite per il 2017 si aggiunge al già ricco palmarès raggiunto da Coface nell’ambito della manifestazione che, negli anni precedenti, ha visto il Gruppo trionfare – nella medesima categoria – per l'innovativo contributo...
	Il “Milano Finanza Insurance & Previdenza Awards” è la cerimonia annuale rivolta a Manager, Assicurazioni, Fondazioni e Compagnie del mondo assicurativo che si sono distinti per reputazione, credibilità e strategie nel corso dell’anno precedente.


